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SUGGERIMENTI PER I GENITORI 

 

Bambini e ragazzi, che scelgono di intraprendere un’attività sportiva, vanno sostenuti ed 
incoraggiati dalla famiglia, perché lo sport contribuisce a sviluppare l’aspetto fisico/motorio, 
e nel nostro caso, lo sport di squadra, insegna a socializzare e di conseguenza a crescere nel 

confronto con gli altri, in un ambiente sano e educativo. 
 

Il fare parte di una squadra sportiva aiuta vostro figlio ad abituarsi a rispettare delle regole di 
comportamento, a degli orari, a sapersi organizzare e prendersi le proprie responsabilità, inoltre 

il ragazzo è stimolato a migliorarsi, ponendosi degli obbiettivi che richiedono impegno ed 
applicazione, per il raggiungimento del risultato sia singolo che di squadra. 

 
Essere in sintonia con l’allenatore e il suo staff, condividendo le regole e contribuendo a farle 

rispettare, in modo da trasmettere al ragazzo, unità di intenti, volti al raggiungimento degli 
obbiettivi educativi. 

Incoraggiare ed aiutare i propri figli a sapersi impegnare seriamente in quello che stanno 
facendo. Solo tramite la dedizione e il sacrificio, possono arrivare i migliori risultati, sia sportivi 

che educativi. 
Proporsi ai figli in modo positivo ed equilibrato in rapporto ai risultati ottenuti, non esaltarsi 

ne deprimersi eccessivamente per vittorie o sconfitte, che hanno una valenza relativa rispetto 
all’obbiettivo di crescita del ragazzo, che deve avvenire per gradi. 

Trasmettere serenità prima di una competizione sportiva, aumenta l’autostima del ragazzo, 
permettendogli di esprimersi al meglio in base alle proprie possibilità. 

Evitare di esagerare nel tifo, in genere è molto apprezzato, innanzitutto dai vostri figli, e anche 
dalla società. 

 
Considerare il recinto di gioco e l’area degli spogliatoi OFF LIMIT. All’interno di tali strutture la 

società e gli allenatori, sono le figure preposte alla gestione dei ragazzi. 
 

È obbligatorio far indossare ai propri figli gli indumenti forniti dalla società, sia in allenamento 
che per le partite. Il genitore è corresponsabile con il ragazzo nel fare in modo che gli indumenti 

siano sempre a disposizione puliti e ben tenuti. 
 

Si raccomanda la presenza e la puntualità ad allenamenti e partite, per evitare disagi all’allenatore 
ed ai compagni. 

 
Avvisare sempre l’allenatore, con un sufficiente preavviso (almeno Quattro ore prima dell’allenamento) 

nel caso di indisponibilità. Di seguito sono indicati i provvedimenti disciplinari. 
  
 
 
 

 
 
 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
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RITARDO ALL’ALLENAMENTO SENZA PREAVVISO 
(almeno Quattro ore prima). 

Ammonizione 
 

ASSENZA SENZA PREAVVISO: 
Ammonizione 

 
PER OGNI INDUMENTO MANCANTE 

Ammonizione 
 

AMMONIZIONI PER PROTESTE e/o COMPORTAMENTI SCORRETTI* 
Non convocato 

 
ESPULSIONI PER PROTESTE e/o COMPORTAMENTI SCORRETTI* 

Non convocato 
 

 
*I comportamenti scorretti, sono da intendersi come, falli di reazione o falli di cattiveria, mandare a quel paese 
compagni, avversari o direttore di gara e suoi collaboratori. Nel caso di recidività in queste situazioni oltre alla 
sanzione saranno presi, a discrezione della società, provvedimenti di sospensione del giocatore sia dagli 
allenamenti che dalle partite.  

 
La Società Polisportiva 2 Laghi, si riserva il diritto di punire con provvedimenti disciplinari ogni altro fatto 
commesso dall’atleta, ritenuto grave e lesivo dei principi di rispetto ed educazione che ci siamo preposti. 

 
 
 

 
Il presidente  
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